
MESSAGGIO DEL SINDACO DI ROSSANO 
 
 
 

o accettato di buon grado l’invito dell’Autore ad esprimere il mio pensiero su questo nuovo e 
interessante libro e lo faccio con gioia e, nel contempo, con i migliori auspici che valgano come 

nota introduttiva ad un’opera dedicata alla Storia dell’Università Popolare Rossanese. 
   Per trentacinque anni l’incessante attività di questo Istituto ha svolto l’arduo compito di scuotere 
animi e coscienze per una reale e concreta crescita della Nostra Rossano, attraverso un’innumerevole 
serie di eventi culturali. 
   E la storia di Rossano degli ultimi trentacinque anni per molti aspetti coincide con quella 
dell’Università Popolare, antesignana e fiaccola del fermento culturale che oggi caratterizza la città. 
   I Rossanesi, apprezzandone il merito, sanno di avere un forte debito di riconoscenza nei confronti 
di questo Istituto. Io per primo, certo di esprimere un pensiero condiviso dall’intera Cittadinanza, 
riconosco nella figura del Direttore Giovanni Sapia l’anima stessa del prezioso Sodalizio. Con occhio 
e mente vigili, egli ha accolto, interpretato, commentato tutti i momenti salienti della vita della città; 
ha seguito e chiarito i suoi più importanti problemi e quelli più sentiti della vita nazionale; ha servito 
in forme di alto livello tutti i rami della Cultura proponendoli alle esigenze e alle capacità di tutti, nei 
termini consacrati di formazione permanente, attraverso lezioni di eminenti personalità delle 
Università italiane e straniere e di alti e conclamati rappresentanti della Cultura. 
   Parrebbe opera temeraria raccogliere in un volume queste voci così imponenti per numero e qualità: 
perciò va lode all’Autore che ha affrontato con zelo l’opera di raccolta e esposizione e all’Università 
Popolare che ne è la generosa sorgente. 
   Pensando con affetto e gratitudine al suo sodalizio, voglio ringraziare Lei, caro Preside Giovanni 
Sapia, per tutto quello che ha fatto e realizzato per Rossano; voglio anche augurarle di continuare a 
spendere le sue inesauribili energie nel campo culturale per tanti anni ancora, perché Rossano e i 
Rossanesi hanno bisogno di lei e della sua Università Popolare. 
   Infine, desidero, attraverso il Preside Sapia, lodare e incoraggiare tutti coloro che sono stati vicini 
all’Università Popolare in forma di collaborazione, con la quale hanno dimostrato affetto, intelligenza 
e amore per la Nostra Rossano. 

                                                                                Giuseppe Antoniotti 
                                                                                              Sindaco del Comune di Rossano 
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